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Un concreto sostegno alla genitorialità
attraverso un servizio educativo innovativo

Nidi Familiari Tagesmutter

Un progetto sull’importanza della costruzione di una 
rete di relazioni e di socialità tra famiglie 
in contrasto a un tessuto sociale sempre più in difficoltà 

nella tenuta di relazioni amicali, parentali e solidali.

Famiglie in rete è un progetto realizzato da:
Cooperativa Sociale Prassie Ricerca onlus 
Via Eleonora d’Arborea,12  00162 Roma 
Tel: 06/44232351 - Cel. 345.6569348 - 339.8421340 
email: prassi.ricerca@tiscali.it 

L’Associazione Nazionale DoMuS di Trento ha preso spunto 

dall’esperienza della Cooperativa sociale “Tagesmutter del Trentino - Il 

Sorriso”, fondata oltre 10 anni fa da Caterina Masè, oggi presidente della 

stessa Associazione.

L’Associazione Nazionale DoMuS nasce dalla volontà di sostenere e 

promuovere anche in Italia l’esperienza delle Tagesmutter/Madri di 

giorno, così come conosciuta nel contesto europeo.

Fra gli obiettivi dell’Associazione c’è il sostegno dello start-up, favorendo 

cooperative o associazioni locali nell’avvio del servizio e nella formazione 

delle operatrici.

Attualmente all’Associazione Nazionale DoMuS aderiscono numerose 

associazioni sparse su tutto il terittorio nazionale. 

Tali organizzazioni associano complessivamente centinaia di Tagesmutter.

La Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca costituita nel 1979 è 

composta per il 75% da donne.

Ÿ Gestisce dal 1993 asili nido in convenzione con Amministrazioni 

Comunali del Lazio.

Ÿ Ha Avviato dal 2009 la sperimentazione dei Nidi Familiari Tagesmutter 

nel Lazio, in particolare nei municipi VII e VIII del Comune di Roma e in 

alcuni comuni dei Castelli Romani: Albano Laziale, Genzano, Lanuvio, 

Castel Gandolfo, Marino, Velletri, Grottaferrata, Santa Maria delle 

Mole e Pomezia. Bimbincasa è la rete dei nidi familiari gestiti dalla 

cooperativa.

Ÿ È inserita dal marzo 2012 nella rete degli enti selezionati per la 

sperimentazione dello standard Family Audit. Family Audit è uno 

strumento di management che consente di sviluppare e ottimizzare i 

sistemi di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa.

Di seguito trovate passo passo tutto il percorso per accedere al 

Servizio Tagesmutter.

Siamo comunque a disposizione per ogni ulteriore informazione o 

chiarimento in merito sia telefonicamente sia mezzo mail!  

Contattateci senza impegno!

CONTATTATECI TELEFONICAMENTE 

per le prime informazioni del caso 345-6569348 o al 

339-8421340, o prassi.ricerca@tiscali.it. 

In questo primo contatto si valuta l’effettiva disponibilità di una 

Tagesmutter per gli orari e la zona richiesta, modalità di 

realizzazione del servizio, termini contrattuali. I contratti vengono 

fatti per un minimo di 6 ore settimanali ed hanno una durata 

minima di 3 mesi. Mensilmente riceverete la fattura via mail per il 

pagamento con bonifico bancario. 

il progetto famiglie in Rete si inserisce all’interno del servizio dei 

Nidi familiari dei Castelli Romani, e risponde ai bisogni delle 

famiglie che non usufruiscono di altri servizi educativi e 

necessitano di sostegno nell’accudimento dei figli. Il Progetto 

prevede l’accesso al servizio con una tariffa agevolata per le 

famiglie pari a � 2 per max 60/ore mese consentendo un uso 

articolato e personalizzato del servizio in relazione alle esigenze e 

alle disponibilità economiche della famiglia.

A CHI SI RIVOLGE IL PROGETTO

Il progetto è rivolto alle famiglie residenti nel territorio dei Castelli 

Romani (Albano Laziale, Genzano, Castel Gandolfo, Pomezia, 

Marino, Lanuvio, Ariccia) che abbiano i seguenti requisiti:

Ÿ almeno uno dei genitori sia occupato in attività lavorativa 

o di studio;

Ÿ presenza nel nucleo familiare di bambini nella fascia 

di età 0-6 anni;

Ÿ i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia possono 

essere inseriti nel servizio nei periodi e negli orari in cui non 

usufruiscono di un altro servizio pubblico (ad esempio nella 

fascia pomeridiana o il sabato);

Ÿ avere un reddito ISEE non superiore a � 30.000,00:

La tariffa oraria agevolata sarà disponibile fino a esaurimento delle 

scorte disponibili e si terrà conto dell’ordine di arrivo delle 

domande.

associazionedomus@yahoo.it
www.tagesmutter-domus.it

prassi.ricerca@tiscali.it
www.prassiericerca.it
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Progetto Vincitore dell’ Avviso Pubblico rivolto a 
Soggetti del Terzo Settore “Famiglie Fragili 2015”
Ente Gestore dell’ Avviso Pubblico: Ipab Asilo Savoia 
Ente Finanziatore: Regione Lazio



SELEZIONE, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

DELLE EDUCATRICI 

Il termine Tagesmutter proviene dal tedesco e significa 

“Mamma di giorno”. Questo servizio è presente da molto 

tempo nei paesi del Nord Europa e in Italia si sta diffondendo 

rapidamente. Le nostre educatrici devono superare una 

selezione per essere ammesse alla formazione di 250h e un 

tirocinio professionale. Dopo l’esame finale vengono avviate al 

lavoro con la supervisione costante della Coordinatrice 

territoriale e pedagogica e della Psicologa. 

Le Tagesmutter lavorano in collegamento con una Cooperativa, 

nel territorio dei Castelli Romani Cooperativa Sociale Prassi 

e Ricerca, che garantisce standard qualitativi e supervisione 

pedagogica. Bimbincasa è la rete dei Nidi familiari gestiti dalla 

Cooperativa dal 2009 nei comuni di Albano, Ariccia, 

Lanuvio, Genzano, Castel Gandolfo e Pomezia.

L’APPARTENENZA AD UNA RETE NAZIONALE 

L’apparteneza della Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca alla 

Rete Nazionale DoMus, rappresenta per le famiglie, garanzia 

di informazioni, costanti e puntuali sull’evoluzione nazionale del 

Servizio ed un ulteriore accreditamento della nostra struttura 

che usa protocollo e modalità condivise e sperimentate a livello 

nazionale. 

MASSIMA FLESSIBILITÀ E SCELTA DELLA 

TAGESMUTTER 

Partiamo sempre dal bisogno espresso dalla famiglia, garanten-

do le soluzioni più adeguate. Per noi è importante che il 

bambino resti il più possibile con la propria famiglia, per questo 

è possibile scegliere soluzioni molto flessibili scegliendo anche 

la Tagesmutter che offre il servizio maggiormente idoneo, sia 

come orari che per progetto pedagogico. Al bambino e alla 

sua famiglia viene quindi garantita una relazione educativa 

stabile con un’unica persona di riferimento, che seguirà 

quotidianamente il percorso educativo del bambino, persona-

lizzando il più possibile tempi e modi dell’accudimento. Questo 

elemento è preziosissimo anche per le famiglie, per le quali la 

Tagesmutter rappresenta spesso una fonte di sostegno alla 

genitorialità e di buone prassi educative, che si esplicita 

attraverso lo scambio quotidiano di informazioni e la collabora-

zione nella condivisione del percorso di crescita del bambino. 

COPERTURA ASSICURATIVA

Abbiamo stipulato una polizza assicurativa che copre i bambini 

a noi affidati in ogni momento di permanenza presso i nostri 

servizi. 

La polizza ha un massimale di due milioni di euro ed è vigente 

anche in luoghi diversi da quelli di affidamento e quindi in tutti i 

luoghi e le attività organizzate dai nostri operatori. 

UNO STAFF DI ESPERTI SEMPRE A DISPOSIZIONE 

Il nostro Staff è sempre a disposizione, per supportare le Tages 

nell’attività quotidiana ed anche delle famiglie, che possono 

richiedere colloqui individuali di orientamento con la nostra 

Pedagogista e la nostra Psicologa. 

SICUREZZA DEGLI AMBIENTI E DELLE CASE IN CUI 

SI SVOLGE IL SERVIZIO 

Le case in cui viene attivato il Servizio Tagesmutter è una casa 

“sicura”, una casa in cui è stato fatto un 

preciso pensiero per garantire la sicurezza 

di chi la frequenta. Prima dell’avvio del 

Servizio, il nostro Responsabile per la 

Sicurezza effettua una visita domiciliare 

per dare indicazioni precise sull’alle-

stimento di spazi sicuri ed a prova di 

bambino. Solo dopo la verifica 

dell’avvenuta realizzazione di tutte le 

necessarie modifiche il Servizio può 

essere attivato. 

Comunque non prima di aver acqui-

sito la documentazione attestante la 

regolarità dell’impianto idraulico e 

dell’impianto elettrico, il cer-

tificato di agibilità e il 

report relativo 

al l ’anal is i  dei 

fumi della cal-

daia e le re-

lative revi-

sioni. 

IL PATROCINIO ED IL RICONOSCIMENTO DI ENTI 

PUBBLICI 

Negli anni abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare 

con numerosi Enti locali che hanno promosso a livello 

territoriale il Servizio Tagesmutter da noi organizzato. Il 

costante rapporto con questi Enti rappresenta per le famiglie 

un’ulteriore garanzia di affidabilità. 

 

UN LAVORO ED UN SERVIZIO ALLA LUCE DEL SOLE 

La nostra attività vuole dare alla Tagesmutter dignità professio-

ne. Dare al lavoro di cura questa possibilità, significa renderlo 

professionale e sicuro per le famiglie, significa valorizzare 

mamme che quotidianamente fanno esperienza educativa e che 

questa esperienza possono metterla a disposizione di altri 

creando rete di informazioni, di relazioni, di socialità. Tutto 

questo è possibile solo lavorando alla luce del sole! 

Nidi Familiari Tagesmutter 
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